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Costruire un percorso collettivo, pensato 
per soddisfare le diverse richieste raccolte in 
sportello, sul territorio e grazie alle sinergie 
attivate con le numerose realtà presenti in 
quartiere: questo è l’obiettivo delle azioni e 
delle idee del progetto Comunità di Barriera. 
Tra queste, la campagna di comunicazione 
per la cura dello spazio pubblico, realizzata 
anche grazie alla collaborazione di Amiat e 
dei residenti di Barriera. E noi siamo qui per 
raccontarvela, tappa per tappa! 
Nel mese di aprile abbiamo visto aggirarsi tra 
le vie del borgo storico operatori e volontari 
equipaggiati  di tutto punto, pettorine e adesivi 
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I canti eri mese per mese
Una rubrica per aggiornarvi costantemente sull’andamento dei lavori in quartiere. Per conoscere 
nel dettaglio i progetti e per ogni domanda o segnalazione vi aspettiamo allo sportello di Urban!

A che punto siamo?
Hanno preso il via i lavori per la realizzazione di una nuova banchina-
parcheggio all’incrocio tra corso Palermo e corso Novara.
Si stanno completando le fi niture superfi ciali, le opere a verde e la 
segnaletica orizzontale dei tratti già realizzati.
I prossimi passi
Inizieranno i lavori per la formazione dei cavidotti semaforici e delle nuove 
banchine per la ciclabile in corrispondenza di piazza Crispi.

A che punto siamo? 
Si sta lavorando alle sistemazioni superfi ciali e agli 
attraversamenti pedonali di via Sesia e via Malone tra corso 
Palermo e corso Giulio Cesare. 
E’ stato demolito il casotto dell’ex benzinaio dei giardini di 
via Montanaro. Sono iniziati i lavori di rinnovo dell’impianto di 
illuminazione pubblica sulle vie Malone, Candia, Monte Rosa, 
Montanaro e Sesia.
I prossimi passi 
Le lavorazioni continueranno con la sistemazione del tratto 
stradale in corrispondenza dell’ex benzinaio dei giardini 
Montanaro e con  la realizzazione delle banchine di protezione 
agli ingressi di alcuni edifi ci scolastici del Borgo Storico. 

Pista Ciclabile

Z

Riqualifi cazione 
Spazio Pubblico Borgo Storico

Z

A che punto siamo?
Si sta lavorando al completamento dei muricci-seduta e delle pavimentazioni 
e si sta completando la grande piazza davanti alle Capriata Porcheddu.
Si sta defi nendo la tipologia della recinzione di divisione con l’area dei Docks 
Dora.
I prossimi passi
Si proseguirà con il montaggio delle carpenterie metalliche e delle strutture 
per l’area gioco e con la posa della pavimentazione antitrauma. Proseguiranno 
le lavorazioni sulle aiuole verso via Valprato, precedentemente occupate dal 
cantiere base.

Parco Spina 4

A che punto siamo?
Il 6 giugno si inaugura la nuova  aiuola tra il liceo Einstein e la 
palestra. Si sta lavorando alla realizzazione della pista ciclabile lungo 
il lato ovest di via Petrella.
I prossimi passi
Inizieranno i lavori di sistemazione stradale e dell’aiuola esistente 
nel tratto di via Aosta tra il civico 113 e il civico 143.

Sistema Verde

A che punto siamo?
Sono terminate le lavorazioni del Lotto 1.  I Carabinieri 
si stanno insediando nella nuova caserma.
Nel lotto 2 è iniziata la sistemazione della piazza 
esterna dell’ex Incet nel tratto davanti alla caserma dei 
carabinieri. Si stanno predisponendo gli impianti nella 
piazza interna semi-coperta.  
I prossimi passi
Proseguiranno le lavorazioni all’interno dell’edifi cio per 
la realizzazione delle strutture di elevazione. 

Riqualifi cazione Ex Incet – Lott o 1 e 
caserma dei carabinieri

A che punto siamo?
I lavori iniziati a maggio per la predisposizione del mercato 
provvisorio in via Scarlatti e via Crescentino stanno proseguendo 
come da programma.  
I prossimi passi
I lavori della fase preliminare dureranno circa 40 giorni; una volta 
terminati verrà aperto il cantiere sulle aree del mercato di via Baltea 
e via Monte Rosa.

Mercato Foroni

Durante l’estate inizieranno i lavori per la riqualifi cazione delle aree residuali e la palestra della Cascina 
Marchesa. Per tutti i dettagli vi aspettiamo a settembre!

Riqualifi cazione Ex Incet Lott o 2 
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Gentile Sindaco, 
sono una cittadina di Barriera. Da due anni abito in 
prossimità di via Sempione, ed ogni volta che porto a 
spasso il cane mi trovo a deplorare lo stato tragico del 
canale tra via Sempione e via Gottardo. Il canale, ormai 
allo stato brado, è una specie di foresta selvaggia nel 
cuore di Barriera: non solo è utilizzato come discarica 
per televisori, pezzi di vettura, abbagliamento, ma, a 
causa della sua profondità (una specie di letto di fiume 
scosceso, popolato da rovi e arbusti intricatissimi), 
rappresenta un pericolo concreto per i cittadini, 
nonostante la presenza del guard-rail. Nella mappa 
apparsa sul Corriere di Barriera relativa alla Variante 
200, il canale dovrebbe essere riqualificato per unire 
le due aree di Regio Parco e Vertice Nord: in attesa 
della riqualificazione, non sarebbe possibile ripulirlo, e 
magari costruire delle scalette per accedervi, in modo 
da potervi passeggiare con i cani? In caso ciò non 
fosse possibile, penso sarebbe comunque importante 
assicurare una pulizia del canale, di modo che non sia 
così facile utilizzarlo come discarica. 
Sperando in un suo riscontro, la saluto cordialmente. 
 
Sara Belleni

Gentile signora Sara,

il tracciato della ferrovia che unisce il passante 
con l’ex scalo Vanchiglia rimane come una ferita 
impressa in Barriera di Milano, della quale speriamo 
di liberarci presto. È e resta intanto una ferita, resa 
ancor più indigesta dalla cattiva abitudine di alcuni 
nostri concittadini di utilizzarla come una discarica. 
Purtroppo i tempi per realizzare il tracciato della 
metropolitana non sono brevi e sono legati all’interesse 
che investitori privati avranno nel portare una parte 
dei loro capitali a Torino per riqualificare il Vertice 
Nord e il quartiere Regio Parco, uniti dal corso alberato 
che sostituirà il brutto “trincerone” ferroviario. 
L’impegno mio e dell’Assessore Lo Russo nella 
ricerca di investimenti privati è forte: recentemente 
abbiamo presentato a Londra, nella prestigiosa sede 
della Siemens del Chrystal Palace, la Variante 200 
e le sue potenzialità, raccogliendo interesse. Altre 
presentazioni simili sono già in programma in altre 
città europee. Abbiamo fiducia che il progetto Variante 
200 troverà interesse nel mondo degli investitori e 
opportunità per svilupparsi.  
 
Un cordiale saluto 
Piero Fassino

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vuoi parlare con il Sindaco  
del tuo quartiere e della città?

Scrivi alla redazione del Corriere all’indirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o passa allo 
sportello di Urban in corso Palermo 122La ricetta di… Rocco

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

Con oltre 50 anni di storia, il mercato di piazza 
Foroni è un luogo di commercio ma anche di 
scambio di saperi, di esperienza e tradizione. 
Il posto ideale da cui trarre spunto per ricette 
di stagione, idee regalo, la cura della casa e 
di sè, la conservazione dei prodotti, la pulizia 
degli indumenti e molto altro. Saranno proprio  
i consumatori e i commercianti del cuore 
mercatale del quartiere  a darvi suggerimenti e 
consigli… potete fidarvi, ci mettono la faccia!

Tappeti, utensili per la casa, stoffe, ma anche 
verdure, frutta, latticini e pasta fresca. Questi gli 
elementi, o meglio gli ingredienti che popolano 
i banchi del mercato di piazzetta Cerignola, un 
luogo in cui si mescolano voci, ma soprattutto 
sapori e profumi che aprono la mente e l’appetito. 
È un giovedì di inizio giugno, il mese che apre le 
porte alla bella stagione. E per dare il benvenuto 
all’estate andiamo alla ricerca di una ricetta che si 
abbini alle temperature. 
La nostra escursione gastronomica comincia da 
via Baltea; l’idea è quella di attraversare il mercato 
e di percorrerlo in lungo e in largo, curiosi di 
scoprire tradizioni e consigli sfiziosi da servire 
in tavola. Catturati dall’odore del pane appena 
sfornato e del pesce ancora caldo ci fermiamo al 
baracchino di Rocco: un fornaio, un gastronomo 
ma soprattutto uno chef provetto, una vera 
istituzione in Barriera. Dopo qualche battuta, 
ci propone il piatto che stavamo cercando, un 
mix di sapori mediterranei, che ci riportano alla 
mente ricordi di spiagge, vacanze in riva al mare 
e pic-nic all’aperto. 
Scopriamo insieme gli ingredienti e le fasi di 
preparazione di questa ricetta speciale, che 
profuma d’estate. 

Rocco D’Amato e il suo banco  
Foto: Ilaria Di Leva

 
Ingredienti  
 
6 calamari
8 uova
50 gr. di parmigiano
1 barattolo di pelati 
1/2 bicchiere di vino bianco
2 spicchi d’aglio
olio extravergine d’oliva
sale
origano
prezzemolo 
pepe

 
Sbattete le uova con il parmigiano, 
i l sale, il pepe e il prezzemolo. 
Pulite i calamari, separate i ciuffi 
e tritateli. Cuocete a fuoco alto 
i ciuffi dei calamari con olio e 
aglio per 5 minuti. Aggiungete il 
composto di uova, abbassate la 
fiamma, continuate a cuocere i 
ciuffi dei calamari e continuate a 
cuocere mescolando, finché l’uovo 
non si indurisce. A questo punto 
i l ripieno è pronto: prendete una 
sac à poche, farcite i calamari e 
richiudeteli con degli stuzzicadenti. 
Per finire, in un’altra padella 
ponete uno spicchio d’aglio, 
l’olio, un pizzico di origano e fate 
rosolare i calamari per 10 minuti. 
Versate i pelati, che daranno un 
tocco di colore al vostro piatto, e 
sfumate con mezzo bicchiere di 
vino bianco. Fate cuocere con il 
coperchio per 40 minuti a fuoco 
basso. 

Calamari ripieni
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È nato nel 2012. Esattamente due anni fa. È il 
mensile ideato per raccontare le trasformazioni 
in atto sul quartiere di Barriera di Milano e 
accompagnare i suoi abitanti nel processo di 
rigenerazione urbana iniziato tre anni fa con 
il Programma Urban, un percorso fatto non 
solo di interventi fi sici, ma anche e soprattutto 
fi nalizzato a creare legami e a raff orzare il 
tessuto sociale del quartiere.
Siamo partiti dal numero zero, e attraverso 
sedici pagine mensili abbiamo esplorato il 
territorio per descriverne tutte le sfumature. 
Abbiamo cominciato a raccontarvi la Barriera del 
passato, quella delle industrie, la classe operaia, 
i partigiani, abbiamo dato voce ai personaggi 
del quartiere e presentato le numerose attività 
e iniziative promosse da associazioni, scuole 
e realtà aggregative. Ma cosa più importante 

Il Corriere di Barriera compie due anni! 
I l  m e n s i l e  d e l  q u a r t i e r e  f e s t e g g i a  i l  s u o  s e c o n d o  a n n o  d i  a t t i v i t à  e  d a  s e t t e m b re  c a m b i a  v e s t e

Gradimento 
complessivo

Dove trovano il Corriere

43% 
Scuola

22% 
Uffici 

pubblici

17% 
Sportello
Urban

13% 
Negozi

5% 
Studi

medici

Edicola 
Giardini Mercato

Dove vorrebbero trovarlo

250 

IL PROFILO DEI LETTORI

Trovano interessanti gli articoli su:

Attraverso il Corriere 
si scoprono:

SFOGLIANDO IL CORRIERE

DOVE
scuole, feste di via, giardini 

pubblici, fermate del pullman, 
biblioteche, associazioni, 

attività commerciali

QUANDO
da giugno 2013
 a maggio 2014

SESSO
Femmine 61%
Maschi 39% 

NAZIONALITA’
Italiana 79%
Straniera 21% 

ETA’
<18 anni 6%
19-30 anni 10%
31-40 anni 9%
41-50 anni 15%
51-60 anni 26%
over 60 34%

RAPPORTO 
CON BARRIERA

Residente 74%
Lavoratore 7%

Frequentatore 19%

Eventi sociali e culturali

Storia del territorio

Progetti economici

Personaggi

Associazioni

News dalla città

Giochi e quiz

Posta del Sindaco

Recensioni di libri 11%

14%

18%

26%

28%

29%

30%

31%

56%

58%Trasformazioni fisiche del quartiere

INTERVISTATI

93% Lo legge 
cartaceo

7% Lo legge 
su internet

49% Lo legge 
mensilmente

44% 5/5 Sono soddisfatti 
della distribuzione

Iniziative del 
territorio

Progetti 
Urban

Associazioni

Storie

Luoghi

1
2

3
4

5

IL CORRIERE DI
BARRIERA00

Cosa pensano 
i nostri lettori

I risultati del questionario

2 ANNI DI CORRIERE

abbiamo cercato di raccogliere le vostre 
esperienze e i vostri appelli, con l’intento di 
condividere idee, opinioni ed esigenze. 
Ogni mese accogliamo con entusiasmo chi 
arriva in sportello impaziente di ritirare il 
nuovo numero, ma anche chi ci contatta per 
suggerire storie o per condividere ricordi. Grazie 
anche al vostro contributo siamo cresciuti, 
migliorati. Dopo 22 numeri, scritti insieme a 
voi, eccoci al nostro secondo compleanno! Il 
Corriere festeggia ventiquattro mesi di attività, 
iniziative culturali e trasformazioni urbane. 
Ma le novità camminano insieme alla nostra 
volontà di migliorarci e di riuscire a raccontare 
fi no all’ultimo tassello Barriera di Milano e i 
suoi abitanti. Con questo obiettivo il Corriere 
cambia veste, diventa bimestrale. Sedici pagine 
di contenuti, storie e iniziative interessanti e un 

Da giugno 2013 a maggio 2014 gli operatori 
del Comitato Urban hanno somministrato un 
questionario ai residenti e ai frequentatori 
del quartiere. L’idea è nata per acquisire 
maggiori informazioni sul Corriere, la sua 
fruizione e distribuzione, la sua leggibilità, e 
anche e soprattutto, per scoprire i desideri e 
le preferenze di chi lo legge. Dopo un’analisi 
approfondita delle risposte raccolte vi 
proponiamo una serie di curiosità estratte dai 
dati emersi durante le interviste. 

E adesso la parola ai nostri 
lettori...

calendario rimesso a nuovo, più accattivante e 
più semplice da fruire. Vi diamo appuntamento 
a settembre per leggere insieme il numero 23! 
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«I cento posti a sedere non bastano più – 
racconta Renato Cosenza –. Sono ben due 
anni che facciamo serate a tutto esaurito e ora 
non sono più nemmeno suffi  cienti tre giorni 
di repliche. Non solo: si è sparsa la voce per la 
qualità degli spettacoli e così le persone non 
arrivano esclusivamente da Barriera, ma anche 
dal resto di Torino». E tutto questo, per Renè e 
Luca, le due principali anime dell’Araba Fenice, 
entrambe “barrieranti doc”, è davvero una gran 
soddisfazione. 
Renè ci ha messo la sua trentennale 
esperienza nel mondo dello spettacolo, dalla 
tv al teatro, dalla radio alla danza. Luca la 
sua attenzione affi  lata nell’amministrazione 
e nella produzione, oltre alla passione per la 
parte audio e luci. Estro creativo e raziocinio. 
Spigliate doti organizzative da un lato e 
invidiabile piglio analitico dall’altro.  Insomma, 
la coppia perfetta per arricchire di nuove 
attività quello che è ormai diventato “il teatro 
di corso Vercelli”.
«Come associazione L’Araba Fenice abbiamo 
in primis provveduto a migliorare gli spazi del 
teatro, investendo in trasformazioni durature, 
che portassero qualcosa in più al quartiere 
– spiega Luca –. Con il primo fi nanziamento 
di Urban siamo riusciti ad allestire il palco. 
Quest’anno, inoltre, abbiamo vinto nuovamente 
il bando “Cosa succede in Barriera?” e arricchito 
la nostra stagione teatrale, complice anche 
l’appoggio della Circoscrizione che ha creduto 
nel progetto. Il 4 luglio, sorpresa di quest’anno, 

L’Araba Fenice 
vola alto

I l  seg re to  de l  successo  d i  un  p roge t to  che 

da  t re  ann i  fa  ba l la re  i l  Tea t ro  Marchesa e 

tu t to  i l  qua r t i e re

Per info e contatti
Compagnia di danza L’Araba Fenice
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141
Tel. 338 8706798
segreteria@compagnialarabafenice.com
www.compagnialarabafenice.com

Consulta tutti gli appuntamenti sul 
calendario alle pagine 14-15-16

11 NUOVI PROGETTI DI... 210

inaugura “Barriera Estate”, con cinque nuovi 
appuntamenti con nomi di prestigio. Volete 
un’anticipazione? Arriva Katina Genero che 
porterà nuovamente al Marchesa i suoi ritmi 
africani». 
Giugno è invece periodo di saggi e in questi 
giorni si tirano le somme dei molti corsi che 
sono stati attivati e che stanno per giungere al 
loro termine stagionale. Oltre all’avviamento 
alla danza, al teatro e alla musica, alla terza 
edizione di “Essere animatori turistici” e ai corsi 
nelle scuole di Barriera, quest’anno ha preso 
il via un percorso specifi co per diversamente 
abili. «Il ballo è un linguaggio universale, per 
tutti; e abbiamo perciò scelto di dare spazio 

I ballerini dell’Araba Fenice. Foto: Ass. L’Araba Fenice

a questa nuova e interessante proposta». 
Nessuno escluso quindi, anche dal punto di 
vista dell’origine e della provenienza, tant’è 
vero che il Teatro Marchesa mette al centro 
delle suo approccio il tema dell’integrazione. 
«Abbiamo allievi cinesi, peruviani, rumeni, 
ucraini – continua Renè -.  Oltre al fatto che 
i nostri prezzi sono pensati per permettere a 
tutti di avvicinarsi all’arte, la principale ragione 
di questa frequentazione multietnica risiede 
nel clima che siamo riusciti a creare. Nella 
nostra scuola ci si sente a casa, pur in un paese 
straniero, perché al primo posto mettiamo i 
rapporti umani, l’accoglienza, la voglia e la 
capacità di stare assieme». 
Non solo grandi ètoiles e nomi dello spettacolo 
quindi, ma la capacità di vedere la realtà, 
i bisogni, e la quotidianità di un quartiere 
complesso come Barriera e di riuscire a 
coinvolgere la sua gente. Forse in questo sta il 
segreto del successo dei progetti di Renè e di 
Luca: la capacità di volare alto, come un’araba 
fenice, rimanendo sempre con le mezzepunte 
per terra. 

Gli allievi del corso “Essere Animatori Turistici” 
1a edizione. Foto: Ass. L’Araba Fenice
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Questa storia inizia molto tempo fa, nel 1172, a 
quasi mille chilometri di distanza da Torino. Siamo  
lungo il fiume Ofanto, nella provincia di Foggia, e 
proprio lì sulla riva sinistra, la ripa alta (da cui il 
nome di Ripalta), tutto comincia con il ritrovamento 
di una comunissima tavola di legno. Qualcuno 
narra che fu una banda di malfattori a prenderla e 
utilizzarla per battere il lardo, qualcun’altro, invece, 
parla di un gruppo di boscaioli che volevano farne 
legna da ardere. La storia continua raccontando che 
la tavola fu accidentalmente sfregiata e dalla “ferita” 
iniziò a sgorgare sangue. Fu così pulita e, solo 
allora, si scoprì che non si trattava di un semplice 
pezzo di legno, bensì di un quadro raffigurante 
l’immagine della Vergine con in braccio Gesù 
Bambino, entrambi con i volti sfregiati. 
La tavola, ritrovata in quel pezzo di terra compreso 
tra Cerignola e Canosa di Puglia, divenne però 
oggetto di una lunga contesa tra le due città. Una 
disputa che decisero di risolvere “affidando la 
scelta al cielo”: caricarono il quadro su un carro 
trainato da buoi, e gli animali, portati di fronte al 
bivio, si diressero per ben tre volte verso Cerignola. 
Per ricordare l’episodio, ogni anno l’8 settembre, il 
giorno della Natività della Vergine, si celebra nella 
città pugliese la Festa della Madonna di Ripalta, 
con una processione per i fedeli che ripercorre il 
tragitto dal luogo di ritrovamento dell’immagine 
sacra fino alla cattedrale. 
Ma è solo a partire dalla metà del secolo scorso 
che la storia di Cerignola e quella di Torino si 
intrecciarono, nel secondo dopoguerra, quando 
la città sabauda divenne una meta ambita per chi, 
dal tacco dello Stivale, partiva alla ricerca di fortuna 
e lavoro. E Barriera di Milano, con le sue fabbriche e 
le case a basso prezzo, si trasformò in breve tempo 
in un angolo di Sud: Sicilia, Calabria, Basilicata, 
Puglia erano le terre d’origine, ma in quartiere la 
comunità più popolosa e radicata fu fin da subito 
quella di Cerignola. L’accoglienza, come sappiamo, 
non fu delle più calorose e la nostalgia di casa e 
delle sue antiche tradizioni, spesso era tanta. Fu 
in questo clima che nel 1949 Luigi De Angelis, 

Da Cerignola a Torino, una leggenda che diventa tradizione
La storia della Madonna di Ripalta, nel suo viaggio dalla Puglia a Barriera di Milano

tra i primi arrivati da Cerignola, decise di ricreare 
tra gli isolati di Barriera il culto della Madonna di 
Ripalta. Donò una copia del quadro della Vergine 
alla Chiesa Maria Regina della Pace, e, insieme agli 
altri cerignolani arrivati a Torino, si impegnò per la 
costruzione di un edicola votiva in piazza Foroni, 
dando vita alla processione e alla festa in onore 
della patrona cerignolana. Passarono gli anni, ma la 
devozione e le tradizioni continuarono a rimanere 
vive, coinvolgendo tutta la Barriera di Milano: la 
festa si arricchì con i fuochi d’artificio e la musica 
della banda del Michele Rua o della Fiat Grandi 
Motori.
Per arrivare fino al 1982, quando la volenterosa 
comunità cerignolana di Barriera diede vita a “La 
Cicogna”, un’associazione nata da quel comune 
intento di mantenere vive le tradizioni della terra 
d’origine. “La Cicogna”: un nome ma soprattutto un 

simbolo, quello dello stemma araldico di Cerignola, 
con lo sfondo giallo e blu che richiama i colori 
del frumento e del cielo azzurro della Puglia.  Ad 
ospitare l’associazione fin dalla sua nascita sono 
stati i locali della Parrocchia della Pace, dove ancora 
oggi i cerignolani di Barriera, e non solo, si ritrovano 
per fare quattro chiacchiere, bere un caffè, guardare 
le foto lungo le pareti che raccontano trentadue 
anni di attività o per parlare dell’organizzazione 
della prossima Festa della Madonna di Ripalta. 
Sono più di sessant’anni che quest’antica 
devozione si rinnova tra le vie di Barriera e ne 
sono passati quasi mille dal ritrovamento di quella 
tavola di legno lungo il fiume Ofanto. Chissà se la 
Madonna dal volto sfregiato, scoperta quasi per 
caso, avrebbe mai pensato di arrivare fino alle rive 
del Po, in quel pezzo di Torino dove, a volte, la 
Puglia sembra un po’ più Puglia.

Un momento della festa della Madonna di Ripalta in piazza Foroni negli anni ‘50.  
Foto: Officina della Memoria

Fotoricordo da... Cerignola
Quest’anno, l’8 giugno, tra musica, giochi e momenti di preghiera, fermatevi allo stand 
dell’Associazione dei Commercianti “Corso Palermo II”. Vi aspetta l’esposizione di una serie 
di fotografie scattate a Cerignola, dove tutto ebbe origine. Scatti storici, che raccontano la 
tradizionale festa e i luoghi simbolici della città pugliese: un piccolo omaggio per accorciare 
le distanze e affievolire la nostalgia. A organizzarla la Presidente dell’Associazione, Isabella 
Vannulli, che, grazie a un amico compaseano, ha raccolto le immagini della sua Cerignola, 
da cui la sua famiglia partì 53 anni fa, in direzione Torino, alla ricerca di un lavoro. Aveva 
solo otto anni, ma, dice, «Cerignola non l’ho mai dimenticata, la porto sempre nel cuore».
E se anche voi conservate qualche vecchia foto nei vostri casetti, cosa aspettate? 
Portatela in piazza Foroni durante la Festa della Madonna di Ripalta e condividete i vostri 
ricordi. 
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SUCCEDE IN BARRIERA

Non saranno di certo sfuggite al vostro 
sguardo le bandiere che da qualche settimana 
sventolano nelle vie intorno alla Parocchia 
Maria Regina della Pace. Sono gialle e blu, gli 
stessi colori della città di Cerignola, e sono 
lì a ricordarvi che siamo a giugno e torna la 
tradizionale Festa di Maria S.S. di Ripalta. 
L’iniziativa, promossa dall’Associazione “La 
Cicogna”, anche quest’anno regalerà un’intera 
giornata di festa a tutto il quartiere, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione commercianti 
La Piazza Foroni, l’Associazione di via “Corso 
Palermo II”, la Commissione Mercatale Piazza 
Foroni, Amiat, la Circoscrizione 6 e il Comitato 
Urban Barriera di Milano. L’appuntamento è 
per domenica 8 giugno, in piazza Foroni, con 
tante iniziative che vi accompagneranno dal 
mattino fino alle ultime ore della sera. Si parte 
alle 9.00 con le giostre, i giochi gonfiabili e un 
raduno d’auto d’epoca realizzato grazie al “500 
Torino Club Italia”. Alle 10.00 appuntamento 
con l’esibizione degli allievi delle scuole di arti 
marziali e di danza e con la sfilata della Banda 
Musicale della GTT che si snoderà per le vie di 
Barriera di Milano. A seguire alle 11.30, dopo 
la presentazione ufficiale al Salone del Libro, 
arriva anche in quartiere “Il luogo ci continua”, 
il volume corale che racconta Barriera di Milano 
da nuove prospettive, letterarie e fotografiche. 
Saranno i tredici autori e i tutor a raccontarvi 
il progetto con la lettura di alcuni racconti e 
l’accompagnamento musicale de “L’uomo delle 
favole”.

Torna in  quart iere la  Festa  del la 
Madonna di  Ripalta
Domenica 8 giugno in piazza Foroni una giornata da trascorrere insieme 
tra giochi, concerti e fuochi d’artificio

E poi tutti insieme per pranzare agli stand 
gastronomici e fare un salto al bachetto di 
fabene., che compie un anno di attività, in 
attesa di addentrarsi nel fitto programma 
pomeridiano. Si riparte alle 16.00 con 
l’esibizione di alcuni artisti e alle 16.30 si 
prosegue con la premiazione dei vincitori 
del gioco “ContaLampascioni”, per arrivare 
poi al tradizionale momento religioso. Infatti 
a partire dalle 17.30 avrà luogo la funzione 
presso la Chiesa della Pace, con la successiva 
processione dell’icona di Maria S.S. di Ripalta 
per le vie del quartiere e i fuochi d’artificio in 
piazza Bottesini. E per chi volesse continuare 
la serata in compagnia, dalle 20.30 canti e 
balli in piazza Foroni per concludere la festa 
in bellezza e per rinnovare l’appuntamento per 
il prossimo anno.  

Sono stati pubblicati i nomi della Giuria di 
esperti del bando B.ART – Arte in Barriera, 
che colorerà tredici facciate cieche in 
Barriera di Milano. Personalità di statura 
internazionale, provenienti dal mondo 
dell’arte contemporanea, del design e della 
grafica, sono in tutto cinque i membri che si 
occuperanno della prima fase di selezione delle 
opere: l’architetto Joseph Grima, presidente 
della Giuria, Giorgio Camuffo, esperto di 
grafica e comunicazione visiva, Michele Zini, 
architetto e designer, Marianna Vecellio, 
curatrice al Museo d’Arte Contemporanea 
del Castello di Rivoli e Giuseppe Serra, 
rappresentante della Città di Torino. 
Inoltre, visto il crescente interesse riscontrato 
nelle ultime settimane, è stata prorogata fino 
a lunedì 30 giugno, ore 16.00, la scadenza 
per la presentazione dei progetti.
Il 30 giugno sarà anche l’ultimo giorno per 
inviare la propria candidatura alla Giuria di 
territorio, che parteciperà al workshop per 
scegliere insieme alla Giuria di esperti il 
vincitore del bando.

Ecco i nomi della 
Guria di esperti
Prorogata al 30 giugno la scadenza 
per la consegna dei progetti e 
pubblicati i nomi dei membri della 
Giuria di esperti

PROROGATO AL 30 GIUGNO!

Partecipa alla Giuria di territorio!
C’è tempo fino al 30 giugno per diventare 
un membro della Giuria di territorio. 
Possono partecipare tutti i residenti, gli 
studenti, i commercianti, gli imprenditori e i 
rappresentanti delle associazioni di Barriera 
di Milano. Per tutte le informazioni potete 
rivolgervi allo sportello del Comitato Urban 
in corso Palermo122 o scaricare il modulo 
dal sito www.arteinbarriera.com

Per scoprire le biografie della Giuria di 
esperti e per tutte le informazione sul bando 
B.ART – Arte in Barriera, visitate il sito:

www.arteinbarriera.com
Piazza Cerignola festeggia Maria S. S. di Ripalta nel 1984. 
Foto: Associazione “La Cigogna”
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alla mano. Sono andati alla ricerca di bidoni, 
cassonetti e cartacce da segnalare, non solo 
per catturare l’attenzione dei residenti sui 
temi della pulizia e del decoro, ma soprattutto 
con l’obiettivo di valorizzare azioni e buone 
pratiche già attuate da molti cittadini di 
Barriera di Milano. Un passaparola virale che 
ha fatto il giro delle strade e ha invogliato 
tutti a interrogarsi e a riflettere. “Chi Ama 
Barriera?” è lo slogan scelto appositamente per 
raccogliere la partecipazione dei residenti del 
quartiere. Una campagna di sensibilizzazione 
che ha radunato diversi abitanti, stimolandoli 
a contribuire attivamente, attraverso un 
gesto, un’azione o un comportamento che fa 
bene all’ambiente e alla vivibilità di Barriera. 
E sono proprio loro che ci hanno messo la 
faccia, soprattutto nelle giornate del 7 e del 
10 maggio, prendendo parte al casting e 
al set fotografico itinerante coordinato dal 
fotografo Marco Saroldi, da sempre impegnato 
a raccontare le numerose sfaccettature del 
quartiere. Anna, Fabrizio, Florence, Matteo, 
Alice, Carlotta, Giuseppe, Carmen, Abdul, 

Uno scatto per Chi AMA Barriera! La parola ai testimonial della campagna
I testimonial scelti per la campagna sono scesi in strada per raccontare al territorio cosa fanno di positivo per rendere Barriera un luogo più bello da vivere. Muniti 
di penna e taccuino siamo andati a conoscerli durante il casting e il set fotografico e gli abbiamo chiesto di spiegarci cosa li ha spinti ad aderire al progetto. Ma 
passiamo alle presentazioni e scopriamo insieme chi è che ama Barriera e che cosa fa per prendersene cura. 

La campagna di  sensibi l izzazione Chi  AMA Barriera, 
real izzata in col laborazione con Amiat,  prende forma
Entra nel vivo l’ iniziativa  dedicata alla cura dello spazio pubblico 

Andrew, Gabriella, Carlo, Elisa, Mattia e Irene, 
sono stati i volti protagonisti dell’iniziativa. Si 
sono presentati ai Bagni Pubblici, in via Agliè 
9, con accessori e abiti vintage, richiesti per 
l’occasione. Dopo il casting, nel locale delle 
vecchie docce, al piano di sopra, si sono dati 
appuntamento per il sabato seguente  in corso 
Palermo 122, proprio di fronte a Urban, per 
partecipare allo shooting finale, ambientato 
tra le strade e le case del quartiere: dai cortili 
di corso Vercelli ai marciapiedi di via Cigna, 
dai giardinetti di via Aosta fino alla piazzetta 
più frequentata di Barriera, quella che ospita il 
mercato Foroni. Presto li vedremo sui manifesti 
che tappezzeranno tutto il quartiere, e saranno 
loro, gli abitanti, a raccontarci cosa fanno per 
viverlo al meglio, nel rispetto dei luoghi e delle 
persone. Ma Comunità di Barriera ha in serbo 
altre novità da raccontarci! E a proposito di 
questo abbiamo fatto una chiacchierata con 
uno degli operatori, Fabrizio Summa della 
Cooperativa Valdocco, che ci ha svelato i 
segreti di un’equipe nata per mettersi in 
gioco e migliorare il territorio: «Frequentando 
il territorio e lavorandoci siamo diventati 

Florence Berghenouse

Tolti i vestiti “di scena” la ventottenne Florence ci 
racconta del suo arrivo in Italia. Grazie a un progetto 
di Servizio Volontario Europeo dal Belgio approda 
in Barriera, ai Bagni Pubblici di via Agliè 9, il luogo 
che la ospiterà per sei mesi. Del quartiere dice di 
esserne rimasta affascinata: «La bellezza non è 
direttamente visibile, ma va ricercata nei piccoli 
scorci, quando la scopri è un’esperienza». Anche 
lei ha partecipato al casting e al set fotografico 
itinerante del  7 e del 10 maggio: «Secondo me 
- ci rivela - è importante sensibilizzare le persone 
alla cura dello spazio pubblico, uno spazio che è 
nostro e che ha bisogno della collaborazione di 
tutti per migliorare»

Carlotta Balducci

Carlotta vive in quartiere praticamente dalla 
nascita. Non è mai riuscita ad allontanarsi, né ha 
mai pensato di fare le valigie, partire e mettere 
radici altrove. É proprio in Barriera, infatti, che 
ha deciso di aprire una vineria, ma soprattutto 
di far crescere la sua bambina. Dopo alcuni 
scatti riusciamo ad avvicinarci per fare quattro 
chiacchiere: «Ho saputo dell’iniziativa dal Corriere 
di Barriera. Ho voluto farne parte perché credo sia 
un progetto interessante per il nostro territorio, 
e penso mi riguardi da vicino. Sensibilizzare 
gli abitanti e i frequentatori del quartiere è 
importante soprattutto per i nostri figli»

Matteo Caleca

«É stata un’esperienza molto positiva. Credo che 
questa campagna si rivelerà vantaggiosa in tutti i 
sensi.  Ci aiuterà ad essere più consapevoli ». Matteo 
è un barrierante doc! Dopo viaggi e avventure in 
tutto il mondo è sempre tornato in Barriera, il luogo 
che lo ha visto crescere. Con cravatta e pantaloni 
coloratissimi ha sfidato l’obiettivo di Marco Saroldi, 
non solo per vanità, ma soprattutto perché crede 
fortemente  in questa iniziativa: «Penso anche che 
la formula scelta dagli operatori di Comunità di 
Barriera – aggiunge – per attirare l’attenzione e la 
curiosità degli abitanti sia stata azzeccatissima! 
Con questo espediente si approfondisce una 
tematica importante divertendosi»
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cittadini di Barriera. Un percorso che ci ha 
fatto decidere di mettere insieme le nostre 
idee per dare forma a un progetto che si 
alimenta delle nostre competenze, oltre che 
di una forte motivazione. Le prossime tappe di 
Comunità di Barriera consisteranno nel creare, 
insieme agli abitanti, dei momenti di presidio 
sociale,  pomeridiano e serale. Attività pensate 
per le famiglie, i ragazzi e i giovani adulti, in 
collaborazione con le altre realtà associative 
del quartiere, per riappropriarci degli spazi 
pubblici in maniera partecipata. L’intento è 
quello di presidiare il territorio molto di più e 
sentire di appartenervi». Senza dimenticare la 
folta squadra di volontari messa in piedi già 
da qualche mese! Una ventina di residenti che 
si alternano su diverse zone. Ma posto ce n’è 
per tutti in questa grande Comunità che ama 
e si rimbocca le maniche per una Barriera più 
accogliente. 

Giuseppe Mandalà

Abito grigio, papillon nero e una gerbera sul 
bavero: «Quando lavoravo in azienda giacca 
e cravatta erano d’obbligo. Il mio armadio, 
infatti,  è pieno zeppo di accessori e completi 
eleganti. Oggi ne indosso uno, e mi fa piacere 
rispolverarlo per una causa giusta, in cui credo 
fortemente».  Giuseppe arriva a Torino dalla 
Sicilia nel 1966: prima tecnico di laboratorio 
e poi capo reparto, ha lavorato alla Gallino di 
Rivalta per 30 anni e adesso che è in pensione 
continua a darsi da fare, con impegno e 
dedizione. Dal 2000 vive in via Bioglio, in 
una casa Atc autogestita, che si affaccia sui 
giardini ex Ceat, luogo di forte aggregazione, 
di cui Giuseppe si prende cura insieme a 
Carmen e Raffaele. «Uno dei vantaggi del 
progetto Comunità di Barriera è il contatto con 
le persone! - continua il nostro testimonial - 
Nella mia zona contribuisco alla pulizia e al 
decoro, non solo attraverso azioni virtuose, 
nel rispetto dei luoghi e di chi li anima, ma 
anche richiamando gli abitanti che sporcano 
i giardini. É per questo che voglio metterci la 
faccia»  

Carlo, Elisa e Mattia Grisorio

A Barriera li conoscono tutti! E sono proprio i 
segreti ecosostenibili che custodiscono nel 
loro piccolo angolo di paradiso a renderli 
così popolari in quartiere. Carlo Grisorio 
insieme a Elisa e Mattia, i suoi due figli di 6 
e 9 anni, non smettono di stupirci. Dopo il 
trasloco da via Brandizzo in via Aosta 135 
la loro vita è cambiata, vivono rispettando 
l’ambiente attraverso piccole battaglie 
quotidiane, tutte pensate per eliminare 
lo spreco di energia.  Anche loro hanno 
preso parte alla campagna con grande 
entusiasmo: «Vogliamo bene al nostro 
quartiere!  – ci racconta Carlo – Abbiamo 
deciso di partecipare per contribuire 
concretamente al suo miglioramento, con 
la speranza che questo progetto si riveli 
efficace e vantaggioso per il territorio e 
tutti gli abitanti»

Alice Martini

Jeans, t-shirt, sneakers e una fascia 
colorata tra i capelli. Un look perfetto, 
che si abbina ai colori dell’incarnato 
e a quello degli occhi, di un verde 
smeraldo, magnetico. Alice, modella in 
erba,  arriva sul set alle 14.00, pronta a 
farsi guidare dall’esperienza di Marco 
Saroldi.  «Ho saputo dell’iniziativa grazie 
a una locandina esposta in edicola e 
mi sono detta “perché no?”. Del resto 
questo è il mio quartiere,  – ci racconta 
- il luogo in cui sono cresciuta e dove  
ho frequentato materna ed elementari. 
Spesso mi capita di ascoltare commenti 
poco piacevoli su Barriera di Milano, molti 
la definiscono malfamata, ma credo si 
fermino in superficie. Questa iniziativa è 
un’opportunità di rilancio per tutti noi »

Per collaborare alle iniziative di Comunità di Barriera potete recarvi ai Bagni Pubblici in via Agliè 9, martedì e 
mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 o chiamare il numero 366 8537383. 
 
Per info e contatti:  www.comune.torino.it/urbanbarriera | mail: comunitabarriera@gmail.com  
                                          fb: www.facebook.com/comunita.barriera 

DIVENTA ANCHE TU UN VOLONTARIO!

Anna Grendele e Fabrizio Lussu

«Due anni fa abbiamo comprato un 
appartamento in via Agliè e ci siamo sentiti 
subito a casa. Prima abitavamo a San Salvario, 
ma non abbiamo nessun rimpianto, il 
quartiere ci piace molto». Fabrizio e Anna, di 
38 e 33 anni, sono felici di condividere questa 
esperienza con noi, e ci raccontano la loro 
quotidianità qui in Barriera di Milano, un luogo 
che li gratifica giorno per giorno. «Speriamo 
che questa campagna riesca a spronare tutti 
i cittadini. Vorrei non preoccuparmi della 
sporcizia lasciata dai cani sui marciapiedi – ci 
dice Anna – ma camminare col naso all’insù 
per ammirare i palazzi e la loro bellezza 
architettonica»

Puoi trovare questo articolo e ulteriori approfondi-
menti su Vicini, il giornale on-line nato a Cascina 
Roccafranca dal lavoro di una redazione di volon-
tari e dedicato a raccontare notizie e avvenimenti 
dai quartieri di Torino.

www.vicini.to.it

Foto: Francesca Sabatini
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Appuntamento a Porta Nuova, ore 21.00. 
Li raggiungiamo mentre chiacchierano 
con una signora siciliana che gli dà alcune 
raccomandazioni: «Attenzione a sposarvi, 
ragazzi belli, perché – come si dice giù al 
mio paese - dopo i confetti, escono i difetti». 
I tre si guardano, sorridono e commentano: 
«Questa rima la dobbiamo assolutamente 
usare»! Si presentano così Mbongo Nik Ivan 
Kapalala, 24 anni, nato a Torino da genitori 
congolesi, Muhamed Wave, 25 anni, torinese 
dalla pelle mulatta, e Salah Eddine Fbnouki, 
23 anni, nato in Marocco; in arte Milo Smith, 
Momo Wade e Isi Noise, per tutti sono gli 
ExXtra. Seduti su una panchina, di fronte alla 
stazione, lontano dalla Barriera di Milano in cui 
sono nati, scambiamo un paio di battute come 
fossimo vecchi amici e cominciamo la nostra 
chiacchierata. Gli chiediamo dei loro inizi, di 
come si sono conosciuti. «Io e Isi» ci racconta 
Milo «ci siamo incontrati da ragazzini, a 14 anni, 
in piazza Castello, il punto di ritrovo per chi 
gravita nel mondo dell’hip hop. L’idea di unirci 
in un gruppo, in realtà, è nata molto tempo 
dopo». E Momo? «L’abbiamo incontrato ad un 
semaforo, mentre puliva i vetri alle macchine... 
Ahahahah, no non è vero, ma forse potremmo 
iniziare a usarla questa storia... funziona 

Sono uno dei gruppi rap emergenti della scena 
torinese. Hanno mille impegni: è stata dura 
trovarli liberi, ma, tra un whatsapp e una mail, ci 
siamo incontrati in una tiepida serata di maggio. 
Isi, Momo e Milo: sono gli ExXtra. Partiti da 
Barriera, tra lavoro e passione, sono arrivati fino 
ad Amici. Ma già guardano al futuro. Ecco la loro 
storia.

PERSONAGGI  
DA BARriera

gli EXXTRA
UN CAFFÈ CON...

Gli ExXtra: da sinistra Momo Wade, Isi Noise e Milo Smith 
Foto: Paolo Mantovan

sempre! Momo? Avevamo molti amici in comune 
e lo incontravamo spesso durante i contest di 
freestyle, dove godeva di una certa fama: sfidava 
tutti e non si tirava mai indietro. Ci piaceva e alla 
fine è entrato nel gruppo». Gli ExXtra, appunto. 
«Il nome nasce da extra-comunitari. Cercavamo 
un modo per dare un’accezione positiva a 
questo termine, per uscire dallo stereotipo 
dello straniero. Extra... mmm... ExXtra, un po’ 
come dei supereroi!». “Italiani e stranieri, tutti 
exxtra e tutti veri”, recita il testo di una loro 
canzone. Si sentono così, in molte cose anche 
un po’ extra-terrestri: la loro provenienza e un 
genere di rap, il loro, lontano da quello della 
scena italiana. Ci raccontano che l’idea del 
gruppo nasce proprio da questa distanza: «Non 
trovavamo nulla che ci rispecchiasse e volevamo 
solo esprimere noi stessi, come siamo fatti: la 
musica e le parole in rima sono il nostro pane 
quotidiano» ci dice Isi. Era il 2011. E tra concerti, 
i primi video e alcuni eventi, lo scorso autunno 
sono approdati anche in televisione, ad Amici, 
il talent show condotto da Maria De Filippi. Una 
scelta insolita. «Sì, forse - risponde Milo -. Ma 
ci è sembrata un’ottima strada per raggiungere 
una visibilità che nè la scena rap, nè il mondo 
discografico ti può dare. In fondo lo rifaremmo: 
ci siamo divertiti, abbiamo imparato tanto e per 

qualche mese abbiamo avuto la possibilità di 
fare musica a tempo pieno». Non sono arrivati 
alla fase finale del programma, ma con nuova 
energia sono tornati a Torino, tra lavoro, musica 
e impegno sociale. Sì, perchè da qualche tempo 
Milo, Momo e Isi si cimentano con il mestiere 
di insegnanti. «Ahahah» ride Momo. «L’idea 
è venuta al fratello di Milo: si chiama ExXtra-
School ed è un laboratorio che teniamo nelle 
scuole. Raccontiamo ai ragazzi le origini dell’hip 
hop e del rap, di come tutto è nato nei ghetti 
americani. E poi gli insegniamo a scrivere i 
pezzi. La risposta è sempre più che positiva: 
quella degli studenti, certo, ma soprattutto 
quella dei professori». 
Sanno vendersi bene i ragazzi: sorriso, 
simpatia e passione. Sono inarrestabili e 
hanno grandi progetti per il futuro. «Un 
album, di sicuro. E poi vorremmo aprire 
uno studio musicale, per autofinanziarci.  
Ci piacerebbe anche poter produrre altre 
persone, tanti talenti e tante novità che non 
riescono a trovare spazio». Accennano anche 
ad un’associazione culturale. E mentre i sogni 
prendono forma, il cielo si è fatto buio, la 
signora siciliana ci saluta e Isi, Momo e Milo se 
ne vanno, pronti per rimettersi al lavoro e girare 
il loro nuovo video.

ExXtra School alla Scuola Bobbio: Isi, Milo e Momo diventano insegnanti
«La crisi non è morta / per chi è ancora vivo e la 
sopporta». È una delle rime nate dal laboratorio 
che gli ExXtra, per il terzo anno consecutivo, 
hanno tenuto per le ultime classi della Scuola 
Media Statale “Norberto Bobbio” di via Ancina, l’8 
maggio scorso. Dalle origini del rap, passando per 
gli esercizi di scrittura delle rime, fino al contest e 
all’esibizione finale: in una parola ExXtra-School. 
Le ragazze hanno composto testi  ben fatti, 
densi di quei disagi tipici dell’adolescenza. Una 
studentessa egiziana ha scritto un intero foglio 

di rime in inglese. I ragazzi, invece, sono più 
arrabbiati: parlano di crisi, di ecologia, di futuro. 
Il rap è diventato la loro valvola di sfogo e i loro 
testi sono riusciti a stupire e a lasciare incredule 
anche le professoresse di Lettere. Un’esperienza 
riuscita. Gli ExXtra hanno lasciato il segno: non 
solo per aver trovato nuovi giovanissimi fan, 
ma perchè i ragazzi della Bobbio continuano a 
comporre in rima e, di fronte a un microfono che 
possa dar voce e musica alle loro parole, non 
stanno nella pelle.
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SCUOLE DA 
DIECI E LODE

Alla Gabelli  
“La Scuola adotta  
un Monumento”
Porte aperte per scoprire la storia della 
scuola attraverso il suo edificio. E tra i 
fiori all’occhiello della giornata, il plastico 
realizzato per celebrare il centenario 
dell’istituto

È un caldo pomeriggio quello di domenica 18 
maggio, eppure l’ingresso della Scuola Primaria 
“Aristide Gabelli” è aperto e un via vai di bambini, 
maestre, genitori, cittadini e abitanti del quartiere 
affolla i locali dell’istituto. L’appuntamento 
straordinario è per la diciassettesima edizione di 
“Torino Porte Aperte”, il momento conclusivo e 
pubblico del progetto nazionale “La Scuola adotta 
un Monumento”. L’iniziativa, nata a Napoli nel 
1992, vede gli studenti delle varie scuole italiane 
aderenti, coinvolti nella cura “spirituale e culturale” 
del monumento a loro affidato: un percorso 
educativo nato dalla volontà di diffondere tra i 
cittadini del domani una maggiore consapevolezza 

del patrimonio artistico e storico del territorio che 
li circonda. Un progetto virtuoso a cui gli alunni 
di via Santhià 25 aderiscono da quindici anni, 
impegnandosi di volta in volta nella cura di una 
statua, un palazzo o un giardino. Il monumento 
protagonista di questa edizione, affidato agli 
alunni delle classi quinte, però, è davvero speciale: 
si tratta dell’edificio della stessa Scuola Gabelli che, 
proprio quest’anno, festeggia il suo primo secolo 
di vita. Per questo, partendo da quel lontano 1914, 
i bambini ne hanno studiato la storia, l’architettura, 
l’edificazione e i successivi ampliamenti. Ricerche 
e scoperte che alcuni di loro, in particolare la 
classe 5° A, hanno utilizzato per dare vita a un 

plastico dettagliato dell’edificio, realizzato grazie 
alle maestre e alla collaborazione, ai consigli e 
all’entusiasmo di Gian Mario Regge, dottore per 
professione e artista per passione. Ma in questa 
domenica di apertura straordinaria della scuola, 
oltre all’esposizione del plastico, sono state molte 
le iniziative che hanno visto protagonisti tutti gli 
alunni: dalle visite guidate all’edificio e al rifugio 
antiaereo, fino al concerto di flauto e sassofono e 
alla mostra temporanea dei lavori realizzati durante 
l’anno da tutti i bambini. Un pomeriggio di festa 
che ha permesso a grandi e piccini di riscoprire il 
valore di un luogo, a spasso tra la memoria e la 
loro vita quotidiana.

Il campo da calcio 
dell’Oratorio Michele 
Rua cambia “pelle”! 
Una campagna di crowdfunding per 
raccogliere fondi e restituire al quartiere 
un’area gioco tutta nuova

Dopo oltre sessant’anni di att ività e 
impegno sociale l ’Oratorio salesiano 
Michele Rua guarda al futuro e punta 
dritto al miglioramento dei suoi servizi, 
una vera garanzia soprattutto per i giovani 
di Barriera di Milano. 
Sono passati quindici anni dall’ultima 
ristrutturazione, ed è tempo di rimboccarsi 
le maniche per restituire agli atleti di 
Barriera e non solo un campo da calcio 
tutto nuovo. Dalla scorsa estate, infatti, il 
direttore della struttura, Don Jacek Janksoz, 
insieme agli  educatori e al l ’economo 
hanno programmato un fitto calendario 
di interventi con l’obiettivo di raccogliere 
i fondi necessari per la ristrutturazione 
e il rifacimento del campo da calcio più 
animato di Barriera, un luogo, o meglio un 
punto di riferimento per ottocento bambini 
e ragazzi residenti in quartiere. 

SUCCEDE IN BARRIERA

I bambini della 5° A con le maestre Simona Mazza e Amelia Riccelli, la Direttrice Nunzia Del Vento e il dott. 
Gian Mario Regge presentano il plastico realizzato insieme. Foto: Patrizia Torchio

Per saperne di più abbiamo chiesto a Dario 
Licari, educatore dell’Oratorio, di spiegarci 
tutte le fasi dell’iniziativa: «Abbiamo deciso 
di creare una campagna di crowdfunding, 
una nuova tipologia di raccolta fondi dal 
basso, che mobilita persone e risorse. Per 
promuoverla stiamo utilizzando diversi 
canali: facebook, mailing list, sito web 
e, per i meno “digitali”, abbiamo pensato 
alla realizzazione di alcuni cartelloni da 
esporre, che invogliassero i cittadini a 
partecipare. L’ultima idea che ci è venuta 
in mente è quella di coinvolgere anche i 
commercianti. Il campo verrà sostituito 
nel la prima sett imana di ottobre, in 

concomi tanza  con  l ’ i nauguraz ione 
dell’anno oratoriano». 
Insomma un impegno per tutti i cittadini 
nati e cresciuti al Michele Rua, non un 
semplice Oratorio, ma bacino di raccolta 
e luogo di forte aggregazione per tutte 
le età: dai più grandi ai più piccini. E 
allora è tempo di fare i conti, contribuire 
attivamente per regalare al quartiere 
un’area gioco nuova di zecca!

Per saperne di più e contribuire al la 
raccolta fondi scrivete all’indirizzo e-mail  
economo@michelerua.it o chiamate al 
numero 011.2304111

 Il campo da calcio dell’Oratorio salesiano Michele Rua, in via Paisiello 37 
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La Fotonoti zia
di Arteco

Eventi di cui desideri off rire un’istantanea, realtà 
curiose di Barriera che vuoi ritrarre in uno zoom? 
Inviaci all’indirizzo comunicazione.urbanbarrie-
ra@gmail.com la tua foto con un breve titolo e un 
testo di massimo 300 caratteri come descrizione. 
Questo è un nuovo spazio per i lettori, per rendere 
il Corriere sempre più aperto ai vostri contributi!

L’installazione interattiva “Un 
soffi  o di poesie” è opera dell’artista 
Ennio Bertrand. Il progetto, curato 
dall’Associazione Arteco, ha off erto 
un’occasione di educazione all’arte 
agli allievi di otto scuole di Barriera, 
che hanno creato e registrato brevi 
poesie, realizzando insieme all’artista 
anche l’opera in gesso. Lo spettatore, 
soffi  ando nelle bocche, può ascoltare 
le poesie registrate dai ragazzi.

Un mare di libri. Buona estate!
Cari lettori, la bella stagione è ormai arrivata e questo articolo è dedicato a voi e alle vostre letture estive. Libro-mare-ombrellone, un trinomio imprescindibile 
da sempre. E dopo il mese della lettura per eccellenza, maggio, ci aspettano mesi estivi altrettanto pieni di buone pagine e storie. Vi invitiamo perciò a 
scoprire, tra queste proposte, il titolo e il genere che fanno al caso vostro. Alcuni scovati per caso al Salone del Libro e altri già noti. Il fi lo che li lega è l’estate, 
le diverse mete da scoprire, gli sport da praticare in questa stagione e qualche storia divertente da godersi in tutto relax. Buona ricerca, quindi, e buona estate 
dai Barrieranti e dai Bagnanti di via Agliè!

I romagnoli ammazzano il mercoledì 
Davide Becchilega, Las Vegas Edizioni
Il libro è una commedia della truff a piacevole 
e ben scritta, dal sapore dei vecchi fi lm 
hollywoodiani, quelli con pochi eff etti speciali 
e un’ottima sceneggiatura. Un romanzo capace 
di mettere in scena con leggerezza i dilemmi 
esistenziali di un gruppo di sgangherati 
personaggi sulla soglia dei quarant’anni 
(trentanove, per la precisione). Una lettura 
piena di ironia, che non rischia di annoiarvi. 
Perfetto da mettere nello zaino nelle prossime 
giornate di sole, consigliatissimo da leggere 
all’ombra di un albero o di un ombrellone, 
accompagnato da un bel tè fresco. 

Il viaggio verticale
Enrico Capanni, Ediciclo Edizioni
Il viaggio verticale non è né un saggio, né 
un libro di memorie (anche se non mancano 
le osservazioni sulla tecnica o aneddoti 
personali), è piuttosto un breviario fi losofi co 
dello scalatore, una raccolta di spunti e di 
impressioni sul mondo di chi vive la propria 
vita in un’altra dimensione, quella della 
verticalità. Un’ottima prima lettura, sia per 
chi vuole farsi un’idea a tutto tondo su questo 

chi come COSA legge Barriera?
a cura dall’Associazione “i Barrieranti” - progetto “Il luogo ci continua” in collaborazione con i Bagni Pubblici di via Agliè

mondo, sia per chi di arrampicata e alpinismo 
già se ne intende ed è alla ricerca di nuove 
suggestioni. Un libro raffi  nato e ben scritto, 
assolutamente consigliato. 

Sto bene è solo la fi ne del mondo
Ignazio Tarantino, Longanesi Edizioni
La cronaca familiare di Tarantino, ambientata in 
una cittadina del Sud Italia fra gli anni ‘80 e ‘90, 
si incentra sul confl itto fra aff etto e ragione: 
da un lato vi sono le eterne motivazioni del 
fanatismo  religioso, personifi cate dall’amata 
madre, dall’altro l’aspirazione alla libertà di 
essere se stessi. A ogni capitolo chi legge 
avverte il rimpianto per ciò che poteva essere 
e non è stato, la volontà di salvare, depurandoli, 
frammenti di un vissuto con una morale da 
trasmettere. 

Sette modi di ammazzare un gatto
Matías Néspolo, Edizioni Socrates
“Ci sono sette modi per ammazzare un gatto”. 
In questa battuta è sintetizzato lo spirito di chi 
giorno per giorno lotta per la sopravvivenza 
nella periferia di Buenos Aires. E così si apre 
il romanzo. Il Chueco convince il Gringo a 
rapinare il Gordo Farías, proprietario di una 

bettola che serve vino e birra che sono veleno 
per topi. Un colpo sicuro, perché se nel barrio 
girano pochi soldi qualche pesos per bere si 
rimedia sempre, ma che supera il confi ne di 
una delle poche leggi del quartiere: “i lavoretti 
si fanno fuori”, guai a toccare uno dei tuoi. 

Lʼestate di Giacomo. La guerra e un 
partigiano di undici anni
Luca Randazzo, Rizzoli Editore 
Giacomo ha undici anni, ha terminato la 
quinta elementare e l’inizio della sua estate 
coincide con l’inizio di una nuova avventura 
“lavorativa”. Il compito di Giacomo è quello 
di portare ogni giorno le capre al pascolo e 
di addestrare Tuono, il suo cane, a fare il suo 
mestiere di guardiano. Ma salire in quota gli 
permette anche di esplorare, di avventurarsi, 
di scoprire angoli nascosti e di incontrare 
quasi per caso il mondo dei partigiani: un 
plico di volantini trovati mentre fa capriole 
nella paglia, gli fa capire che la casèra 
abbandonata è in realtà luogo di scambi. Una 
storia a metà tra l’infanzia e il farsi grande, tra 
il desiderio di vivere tutto come un’avventura 
e la consapevolezza di come tutti siano in 
pericolo, in bilico.
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NEWS DALLA CITTÀ

MiTo SettembreMusica è 
il Festival Internazionale 
che dal 2007 unisce le città 
di Milano e Torino in un 
fitto calendario di eventi 
musicali. Per tre settimane, 
nel mese di settembre, 
dalla classica alla 
contemporanea, dal jazz al 

rock, dal pop alla musica etnica, la grande musica di qualità 
è offerta gratuitamente o a prezzi popolari e affiancata da 
proiezioni di film, tavole rotonde, mostre, incontri e una serie 
di iniziative esclusivamente pensate per bambini e ragazzi.  
Quattro o cinque appuntamenti al giorno, con la 
partecipazione di artisti e complessi di levatura 
internazionale, animano le due città, valorizzandone 
i luoghi più rappresentativi. La biglietteria on line 
e gli sportelli saranno attivi nel mese di giugno.  
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito:

MiTo SettembreMusica 2014

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

Da dicembre a giugno, torna la musica nelle chiese della Cir-
coscrizione 6, ma senza aspettare la neve. Otto appuntamenti 
per un totale di 14 concerti dal 30 maggio al 27 giugno, per 
una edizione straordinaria della rassegna musicale che ormai 
da oltre un decennio si snoda attraverso le chiese di Barriera di 
Milano, Falchera, Regio Parco, Bertolla. Nata dalla collabora-
zione tra l’esperta direzione artistica del Maestro Luigi Di Ce-
sare e la Circoscrizione 6 la musica torna alle soglie dell’esta-
te, per concludere la Biennale di Musica, Spettacolo, Arte e 
Cultura, realizzata dall’Associazione Ippogrifo nell’ambito 
della seconda edizione del bando “Cosa succede in Barriera?” 
del  Programma Urban. Si comincia da Falchera, nella Chiesa 
di San Pio X con un duo di chitarre e un gruppo polifonico 
femminile. Il 6 giugno è la volta della Chiesa Maria Regina 
della Pace con musica per organo solista e voci della polifonia 
inglese tra ‘800 e ‘900. La sera successiva organo, soprano e 
corale si spostano nella Chiesa della Speranza, mentre venerdì 
13 con un Quintetto di Ottoni a San Giuseppe Lavoratore. 
Sabato 14 è la volta di San Grato a Bertolla, con flauto, vio-
loncello e pianoforte. Il 20 giugno serata dedicata ai Beatles 
con trenta voci al femminile dirette dal Maestro Motta Fré, 
sempre alla Pace. Infine nella Chiesa di San Giacomo alla Barca 
il 21 giugno, si esibisce il Maestro Di Cesare con musiche per 
organo e venerdì 27 alla Chiesetta di legno di via Perosi trio di 
chitarre. Come ci ricorda Uto Ughi, “la musica è un linguaggio 
di fratellanza e l’orchestra è l’embrione della società, perché 
tutti devono ascoltare anche le voci degli altri”. Questo è il 
nostro auspicio per Giugno in Musica.

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

Giugno in Musica

IL MUSEO DEL MESE

MIAAO: UN MUSEO IN FORMA DI GATTO

www.mitosettembremusica.it

ASAI - ASSOCIAZIONE D’ANIMAZIONE INTERCULTURALE
ASAI è un’associazione di volontariato che opera dal 1995 
a Torino e provincia. È  formata da operatori, animatori, 
educatori e da 400 volontari che quotidianamente 
promuovono iniziative interculturali sul territorio 
attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini. In 
particolare, si rivolge a bambini, ragazzi e adolescenti 
italiani e stranieri, offrendo loro attività di sostegno 
scolastico, corsi di italiano, laboratori ludico-espressivi 
e momenti di festa e condivisione. L’Associazione mira, 
inoltre, a coinvolgere anche le famiglie e le scuole 
nell’ottica di costruire insieme un progetto educativo 
comune e condiviso; è attiva in tutta la città, e soprattutto 
nelle zone di Porta Palazzo e di Barriera di Milano.  

ASAI, Associazione di Animazione Interculturale 
via Sant’Anselmo 27/e 
Tel. 011 657114 
mail: info@asai.it | www.asai.it

3 DOMANDE A... Riccardo D’Agostino di ASAI - Associazione d’Animazione Interculturale

Da quanto tempo ASAI è attiva in Barriera di 
Milano? 
L’Associazione d’Animazione Interculturale opera 
in Barriera di Milano da quasi otto anni.  
 
Quali attività sono presenti in quartiere? 
Abbiamo diversi progetti: a partire da “Una Bar-
riera che accoglie”, progetto di sostegno scola-
stico rivolto ai bambini delle elementari e delle 
medie realizzato con la Parrocchia della Speranza, 
fino a “Quale Domani” per l’accompagnamento 
dei ragazzi nel delicato passaggio dalle medie 
alle superiori per la prevenzione del fenomeno 
dell’abbandono scolastico, realizzato in collabo-
razione con la Circoscrizione 6. Inoltre al Centro 
Interculturale di corso Taranto è attivo “Giovani 
al Centro”, progetto che, oltre ad offrire supporto 
agli studenti delle superiori durante il percorso 
scolastico, dà la possibilità ai ragazzi di utilizzare 
spazi aggregativi e culturali in modo da favorire 
relazioni, scambi, socializzazione e crescita per-
sonale e di gruppo. Molte sono le attività che si 
stanno concludendo o che hanno appena preso il 
via: si rivolgono tutte ai più giovani per risponde-

re ai loro bisogni, ma anche per renderli consape-
voli del loro ruolo attivo nella società. Tutti i pro-
getti sono naturalmente resi possibili grazie alla 
nostra preziosa squadra di volontari composta da 
insegnanti, ex insegnanti, educatori, studenti uni-
versitari e chiunque voglia offrire il proprio tempo 
e le proprie competenze a questi ragazzi.  
 
Educazione, formazione e accompagnamento. 
Ma ASAI è anche festa e momenti di aggrega-
zione...  
Certo! Per esempio uno tra gli appuntamenti più 
importanti degli ultimi mesi è stato “PrimaVera 
Festa di Barriera”, una festa per e con gli abitanti 
e alcune associazioni del quartiere che lo scorso 
6 aprile ha animato i Giardini ex Ceat. In quell’oc-
casione abbiamo anche potuto ascoltare i Barriera 
Republic, collettivo interculturale composto da 
giovani musicisti che hanno la passione per i 
suoni e le melodie provenienti da varie parti del 
mondo. Il nome e le musiche traggono origine e 
ispirazione proprio dal quartiere multietnico di 
Barriera di Milano, dove molti di loro risiedono o 
che frequentano. Per info e contatti:  

Associazione Ippogrifo  
Tel. 011 7793813 | ippogrifo@gmail.com

http://miaao.jimdo.com/ 

Il Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi (MIAAO) ha sede nel complesso monumentale 
juvarriano di San Filippo Neri, nel centro di Torino (via Maria Vittoria 5, di fronte al museo Egizio). Il 
MIAAO, unico museo italiano dedicato alle arti applicate contemporanee e alla valorizzazione del lavoro 
manuale, è articolato in due gallerie. La galleria al primo piano ospita le collezioni permanenti: sculture, 
ceramiche, arazzi, gioielli, oggetti di design, installazioni meccaniche e luminose, fotografie e quadri.  
Il Miaao è aperto al pubblico solo in occasione di mostre temporanee ospitate nella galleria situata a piano terra. 
In questi giorni è in corso la mostra “Il CuNeo Gotico”, sul percorso del neogotico nell’arte e nell’architettura 
del cuneese realizzata grazie alla Cassa di Risparmio di Cuneo. 

Informazioni: miaao.museo@gmail.com



14

Bagni Pubblici di Via Agliè
Rass. Bagnanti allo sbaraglio
12 giugno
via Agliè 9, tel. 338 1577881
bagnipubblici@consorziocairos.org
facebook/BagnipubbliciViaAgliè

Barriera…si mostra!
Ass. Onda Urbana
Attività laboratoriali audio-visive 
alla ricerca delle bellezze ed 
eccellenze di Barriera. Seguite la 
telecamera nelle vie del quartiere e 
partecipate numerosi!
Tel. 348 3314983 
onda.urbana1@gmail.com  
http://ondaurbanatorino.jimdo.com/

Bibl. Cascina Marchesa
CORSI: inglese base 
(merc|17,00/19,00), su iscrizione.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi
“Un soffi o di poesie 2014” di E. 
Bertrand ass. Arteco con le scuole di 
Barriera (fi no al 6/06). “C’era una 
volta una mostra di strani quadri” di 
A. Quesada (fi no al 26/06). 
“Calligrafi a persiana. Parole che 
vengono da lontano” di G. 
Maludrottu (fi no al 12/07). Gruppi 
lettura, laboratori, sportelli. 
4|7|10|14|18 giugno
CORSI (su iscrizione): portoghese 
brasiliano (mart|18,00), tedesco 
grammatica e conversazione 
(sab|11,00), inglese conversazione 
fi no all’11/06 (merc|17,00), italiano: 
diamoci una mano! (lun-mart-merc-
giov|15,00/18,00), l’Aiutacompiti per 
elem/medie (ven|16,00/18,00), 
internet per il cittadino (merc|14,30), 
posta elettronica e internet, 
protezione e gestione del pc 
(giov|14,30), ricami e altri lavori col 
fi lo (mart|9,30/12,30), gruppo di 
lettura “Alexandre Dumas: tra regine 
e moschettieri” fi no al 13/06 
(ven|17,30), massaggio infantile fi no 
al 9/06 (lun|10,30), racconti per 
bimbi 3/8 anni (merc|17,30), letture 
ai giardini ex-Ceat per bimbi 3/8 anni 
(mart|17,30). Iscrizioni per lingue 
straniere con Alistra (tel. al 340 
9704676 il mart|14,00/16,00).
Via Leoncavallo 17  
tel. 011 4431262

Bibliomigra
Ass. Arteria onlus
Biblioteca multilingue di strada, 
prestito e consultazione, Aiuto 
Compiti (merc|16,00/18,00).
Tettoia di p.zza Crispi 
tel. 348 2205594  
arteria.associazione@gmail.com

Brick Sound Studios
Corsi di formazione di Percorsi 
Sonori (base: prod. musica 
elettronica, audio engineer, dj), 
servizio di registrazione e affi tto di 
spazi per produzioni musicali.
Via Valprato 68 | tel. 320 8067444  
info@bricksoundstudios.com  
www.bricksoundstudios.com 

Giochi in barriera..

Il Calendario

ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

www.percorsisonori.com  
facebook/Brick Sound Studios

Bunker
Ass. Variante Bunker
Installazioni, festival, concerti e 
proiezioni nell’area industriale 
ex-Sicma. 
1|2|5|6|14|19|20|21|22|28 giugno
CORSI: gag, stretching/ginnastica 
dolce, pilates, yoga (info: 349 
4524199, 328 4610195).
Via Paganini 0/200  
info@variantebunker.com  
facebook/bunkertorino

Centro d’incontro Marchesa
CORSI: cucito (mart|15,00/17,30), 
bigiotteria (giov|15,00/17,30), 
ginnastica dolce con ass. 
Marchesa (lun-merc|15/16, 
merc-ven|8,45/11,45). 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 011 4435656

Centrodonna
SPORTELLI: gratuiti su 
prenotazione: diritto di famiglia e 
ascolto (giov|16,00/18,00), 
consulenza psicologica 
(merc|17,00/19,00), spazio 
incontro donne 
(merc|15,30/17,30).
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 011 4435636/69/56

Cinema Monterosa
“Il CINEMAsottoCASA” a prezzi 
contenuti per gli abitanti di Barriera 
(fi no al 9 giugno). Berliner 
Philarmoniker in diretta. 18 giugno
Teatro Monterosa, via Brandizzo 
65 | tel. 011 2304153 (mart/
ven|10/12-17/19,sab|17/19)  
www.teatromonterosa.it

Circ. 6
6 in vacanza: il 28/06 gita a 
Camogli (iscrizione dal 9 giugno in 
via S. G. da Thiene 6, tel. 011 
2424215). 
SPORTELLI: “La quiete oltre la 
tempesta” di mediazione e 
counseling con l’ass. Mediazione 

il Cruciverba di Barriera di Milano... rispondi alle curiosità e completa lo schema!

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
1 FAMIGLIA_3 SASSI_6 SANGIOVANNI_8 CAVALLERO_10 CAGNOTTO_12 NEBBIOLO
16 GIACHINO_17 VIGEVANO_18 GLICINE

VERTICALI 
1 FENOGLIO_2 GAS_4 SANGRATO_5 COLLEGNO_7 MONUMENTALE_8 CASABLANCA_9 VICTORHU-
GO_11 OLIVE_13 AGADIR_14 VENCHI_15 TUNISI

ORIZZONTALI

3 La Basilica sulla collina torinese.

6 Il Sandro autore della “Primavera”.

8 Architetto dello “Scrigno” del Lingotto.

9 Lavorava nelle risaie.

15 Niccolò, direttore d’orchestra.

16 La fecero i partigiani

17 Capoluogo della Puglia.

18 Specie di trota diffusa nel nord Italia.

19 La città dei Gonzaga.

VERTICALI

1 Vino liquoroso tipico siciliano.

2 La “Piccola Torino” in piemontese.

3 La Fiera torinese dedicata al cibo.

4 Il mese della Befana.

5 Ci giocò Maradona.

7 Francesco, industriale torinese del pomodoro.

10  Vecchio… in modo educato.

11 Torta di ricotta con frutta candita. 

12 Realizzò la cupola del Duomo di Torino. 

13 Il pittore di Guernica.

14 La madonnina di piazza Foroni. 

15 La città con la Torre pendente.

Orari: dal lun al ven dalle 
7,30/8,30 alle 17,00/17,30 
(gli orari variano da un centro 
all’altro). 
Iscrizioni: settimanali, fi no ad 
esaurimento posti.

Centri estivi scolastici:

Scuola Elementare Gabelli, 
via Santhià 25 –  con Asd 
Centrocampo (sede impianti 
sportivi in via Petrella 40). 
www.arigabelli.it  
centrocampo@libero.it

Scuola Elementare Sabin, 
corso Vercelli 157 – con l’Us Acli.
www.ddsabin.it

Istituto Suore Immacolatine, 
via Vestigné 7. Tel. 011 852092 
segretorino@gmail.com

Centro estivi in oratori Salesiani 
e Diocesani:

Oratorio Salesiano Michele Rua, 
via Paisiello 37. www.michelerua.it

Chiesa della Risurrezione 
via Monte Rosa 150.
www.parrocchiarisurrezioneto.it

Maria Regina della Pace, 
via Malone 21 – con ass. Eos.
Tel. 338 1388426 
eosgroup@virgilio.it

Gesù Operaio, 
via Leoncavallo 18. 
Tel. 011 2482420

Associazioni:
Estate Bimbi, via Tamagno 3 - con 
US Labor
Centro estivo per bimbi 3/5 anni. 

CENTRI ESTIVI
      ESTATE BIMBI

Dal lun al ven dalle 8,30 alle 17,30 
fi no all’1/08. Ludoteca, Sport 
Camp, soggiorno Caravelle e 
campeggio annesso al parco 
acquatico. 
Tel. 011 2470424 | uslabor@libero.it

Archibar, via Cervino 9 - con Atelier 
Héritage
Scuola estiva per bimbi 6/11 anni, 
dal 9/06 al 4/07. Giochi didattici, 
passeggiate urbane e realizzazione 
di una guida turistico-architettonica 
del quartiere. 
Tel. 011 0205117 
www.atelierheritage.it
info@atelierheritage.it
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Familiare Torino (su prenotazione 
al 377 3236829 o mail a 
segreteria@
mediazionefamiliaretorino.com). 
ALP over 40 per disoccupati 
(lun-ven|9,00/12,00) con ass. 
Lavoro Piemonte (per info tel. 349 
1337379 o info@
overquarantapiemonte.it). 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 011 4435636/69/67  
www.comune.torino.it/circ6

Dracma Sala Prove
CORSI: percussioni africane con 
K. Diarrà (mart|20,00/22,00). Corsi 
di chitarra, basso e canto, sala 
prove.
Via Banfo 24c | tel. 011 280008 | 
info@dracmarecords.com   
www.dracmarecords.com

Festa dei vicini
Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e 
Integrazione 
Tavolo ex Ceat per pranzo ai 
giardini ex Ceat e poi merenda in 
via Leoncavallo, via Verres/
Chatillon (info: 
comunitadibarriera@gmail.com). 
La Bottega Aperta con grigliata e 
concerto nel cortile della 
Pestalozzi (tel. 011 0205117). 
Bagni via Agliè in via Barbania per 
cena (tel. 338 1577881). Lab. 
Banfo 3 in via Banfo 3 (tel. 011 
282137). Lab. Ghedini in via 
Ghedini 21 (tel. 011 2359098). 
7 giugno
Tel. 011 4430499-0577  
rigenerazioneurbana@comune.torino.it  
www.comune.torino.it/festadeivicini

Festa di Maria S.S. di Ripalta
Ass. La Cicogna, Palermo II, 
La Piazza Foroni
(vedi pag. 6-7). 8 giugno
Piazza Foroni | tel. 011 4420999 
urbanbarriera@comune.torino.it

Fondazione Amendola
Mostra d’arte di E. Broggini “Viva 
l’arte, viva la libertà”, rass. 
cinematografica sud-nord. 
Ingresso gratuito. 20 giugno
Via Tollegno 52  
tel. 011 2482970, 348 2211208 
fond.giorgioamendola@libero.it  
www.fondazioneamendola.it

Il Convivio
Eventi gastronomici e spettacoli. 
20|27 giugno
Via Scarlatti 2 | tel. 011 2359184 
info@ilconviviotorino.com

Il luogo ci continua
Ass. I Barrieranti
Presentazione del libro prodotto 
all’interno del lab. di editoria. 
8 giugno
Bagni Pubblici, via Agliè 9  
tel. 320 8334844  
barrieranti@gmail.com

Il totem della lettura
Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare 
libri nel quartiere gratuitamente 
(lun/ven|8,00/20,00).
Via Banfo tra il civico 38 e 40  
facebook/carattere cuneiforme

Industriamoci: il quartiere 
raccontato dai ragazzi
Atelier Héritage
Premiazione del concorso 
grafico-letterario-fotografico e 

mostra dei lavori. Mostra 
fotografica “Facce (e musi) di 
Barriera” di C. Tomaini. 7 giugno
La Bottega Aperta, via Cervino 9  
info@atelierheritage.it  
www.atelierheritage.it

Kosmos
Ass. Ippogrifo
(vedi pag. 13). Estate in Barriera 
e Giugno in musica: concerti ed 
eventi culturali. 1|6|7|14|15|20 
giugno
Tel. 011 7793813, 334 9207542  
ippogrifo@gmail.com 

Lab. Banfo 3
CORSI: ceramica con le coop. 
Progest (merc|10,00/12,00). Arabo 
per bimbi 6/13 anni 
(sab|10,00/13,00) con ass. Spazi 
al femminile. Riattivazione motoria 
(mart-giov|14,00/16,00) con ass. 
Marchesa. Portoghese con ass. 
Warà (merc-giov|18,30). Inglese 
con ass. Giato (sab|15,00/18,00). 
SPORTELLI: informativo, 
consulenza Isee con ass. Giato 
(lun|9,00/13,00-15,00/18,30, 
ven|15,00/18,00).  Informazione e 
sostegno migranti con ass. Okan 
Nigerian (mart-giov|10,00/13,00). 
Via Banfo 3b e c.so Vigevano 12c 
banfo3@libero.it  
www.laboratoriobanfo3.it

Lab. di Barriera
Coop. Sumisura
Inaugurazione dello spazio di via 
Baltea. 19 giugno
Via Baltea 3   
sumisura@sumisuratorino.it

MANI PAzZIENTI
Ass. Arcobaleno
Eventi musicali e laboratori sul 
“saper fare”, su prenotazione. 
6|12|13|28 giugno
Circolo Passoni, via Pietracqua 9  
tel. 011 0606502, 338 8493695  
gac@assarcobaleno.org

Omaggio a Marco Silombria
Gagliardi Art System
Mostra postuma del pittore, fino al 
26/07. Ingresso libero (mart/
sab|15,30/19,00). 5 giugno
Via Cervino 16 | tel. 011 19700031 
gallery@gasart.it | www.gasart.it

Psicologia emotiva e ipnosi 
dinamica
Ass. Emotivia
Corsi di formazione su 
prenotazione e a pagamento, 
iscrizioni sempre aperte.
Via Martorelli 21/c   
tel. 011 2359505, 334 3209796  
www.emotivia.it

sPAZIO 211
Sale prova musicali. Appuntamenti 
live di cultura alternativa, nazionali 
e internazionali. 
5|11|20|21|22|26|27|28|29 giugno
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 
info@spazio211.com  
www.spazio211.com

Studio Cu3e
Mostra “Altra intentio”, ingresso 
gratuito.
P.zza Crispi 52/g  
tel. 347 6391091  
andrea.sculture@gmail.com

Tangomas!
CORSI: danza d’espressione 
africana (lun|20,30/22,00), tango 

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
Attività di accoglienza, mediazione, 
lab. di italiano, consultorio giuridico. 
Focus group (il 18/06 ore 15,30).
Via Norberto Rosa 13/A   
tel. 011 2467002   
almainfo@almaterratorino.org www.
almaterratorino.org

ArteViva Teatro
Corso di dizione e recitazione per 
adulti (lun-mart|21,00/23,00).
Teatrino scuola don Murialdo, via 
Casteldelfino 30/A  
tel. 011 2426380, 338 5676743  
artevivateatro@virgilio.it

Drunk Emily
Mostra di Tom Burr, fino all’1/08.
Galleria Noero, via Mottalciata 10/b 
tel. 011 882208   
info@franconoero.com  
www.franconoero.com
Campetto Resurrezione
Spazio rinnovato aperto il sab. 

GIORNO per GIORNO

> domenica 1 giugno

10,00/22,00 | The Bike Republic, 
esposizioni, eventi sportivi e feste, 
ass. Variante Bunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

17,30 | Kosmos/Estate in Barriera 
– concerto rock con i Foolatoon
21,00 | “Crisi: istruzioni per l’uso”, 
ass. Onda Larsen
Ass. Ippogrifo. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> lunedì 2 giugno

10,00/22,00 | The Bike Republic, 
esposizioni, eventi sportivi e feste, 
ass. Variante Bunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

argentino con Aurora e Giulia 
(mart|20,30, giov|21,00),  danza 
afro tradizionale del Burkina Faso 
con N. Reggae Ouattara 
(merc|20,00). 
Via Gressoney 29b | tel. 328 
6649642 | tangomas23@gmail.com 

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba 
Fenice
(vedi pag. 5). Spettacoli di 
Barriera Danza. Su prenotazione. 
8|14|29 giugno
CORSI: Avviamento: danza 
propedeutica, 3/6 anni (lun-mart-
giov|17,00), danza, 6/13 anni 
(lun-mart-giov|18,00), teatro adulti 
dal 14/10 (lun|20,00). Danza del 
ventre (mart-giov|19,00), liscio e 
ballo da sala (mart|20,30), hip-hop 
(giov|18,00), contemporaneo 
(giov|19,00), balli di gruppo 
(giov|20,00), ginnastica dolce 
(giov|20,00).
C.so Vercelli 141   
tel. 338 8706798   
segreteria@compagnialarabafenice.com  
www.compagnialarabafenice.com

TeatroComunità
Ass. Choròs
Spettacoli ed eventi del Festival. 
Partecipazione libera. 
11|12|19|20|21|22 giugno
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 4361812, 333 2560559 
choroscomunita@alice.it

Trad! Spazio Tradizioni
La Paranza del Geco
Lab. di tarantella calabrese, a 
pagamento. 14|15 giugno
Via Gressoney 29/b   
tel. 346 1391873   
spaziotrad@gmail.com  
spaziotrad.blogspot.it

Zuccheranto
Corsi di cucina per adulti e 
bambini. A pagamento, su 
prenotazione. 10|17 giugno
Via Parella 2f | tel. 011 859716  
corsi@zuccheranto.it   
www.zuccheranto.it

pomeriggio per i ragazzi del 
quartiere.
Parrocchia Resurrezione del 
Signore, via Monte Rosa150   
tel. 011 200078

Casa Circostanza
Fondazione UCI
Corsi di acrobatica, giocoleria, 
circo. Laboratorio “Circo a 360°” per 
giovani (mart|16,30/18,30), per 
elementari (merc|17,00/18,30), per 
medie (giov|16,30/18,30).
Via Sordevolo 7 | tel. 011 7651620, 
393 2224058 | casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it | 
www.unitipercrescereinsieme.it

Centro Interculturale
(vedi pag 13) 
Giovani al centro con Asai  
(mart-ven|16,00/18,00). Festa della 
Repubblica Multietnica in piazza 
Vittorio il 2/06.
C.so Taranto 160  
tel. 011 4429760  
www.comune.torino.it/intercultura

Ecomuseo Urbano
Almaterra, Re.te, Ardp, Circ. 6
Presentazione di “Guida alle fonti 
per la storia delle donne in 
Piemonte” (il 10/06 ore 18,00). 
Proiezione film “Nato sotto un altro 
cielo” di R. Magnini (il 17/06 ore 
18,30).
Via S. Gaetano da Thiene 6  
tel. 011 7707388  
www.almaterratorino.org

Spazio Anziani
Ass. Presenza solidale
Corso di taglio e cucito per donne e 
uomini (merc|15,00/17,00). Su 
prenotazione.
Via Anglesio 25  
tel. 011 285670 | 011 2238968

Unicorno Style
Taijquan, Kung Fu e Ju Jitsu presso 
la palestra della parr. Risurrezione 
in via Monterosa 150. Calcio 5, 8, 
11 presso la Polisportiva Ponchielli/
Regaldi in via Monteverdi 4. Arabo 
per bimbi, danze folk e balli country 
in via Mascagni 20, presso il Centro 
d’Incontro.
Tel. 339 8081247   
agliano.giorgio@gmail.com  
www.unicornostyle.com
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 PROGRAMMA URBAN BARRIERA DI MILANO 

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano fi nalizzato a innescare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barriera 
di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; fi nanziato dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea, il 
programma opera con oltre trenta progetti sul piano fi sico, economico, socio-culturale e interviene sul territorio favorendo la collaborazione 
e l’interazione propositiva tra tutti i soggetti attori e benefi ciari della riqualifi cazione. 

Lo sportello di Urban è uno spazio aperto a tutti per conoscere i progetti in corso, per ricevere informazioni e 
servizi, per segnalare problemi e criticità, per presentare proposte e offrire il proprio contributo.
Comitato Urban | corso Palermo 122 | lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e mercoledì 14.00-18.00
tel 011 4420999 | fax 011 4420998 | e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it
www.comune.torino.it/urbanbarriera

seguici su

...e se hai uno smartphone

> mercoledì 4 giugno

15,00 | J’ai lu et je pense. Conver-
sazione in francese

17,15 | Verità, relativismo, tolle-
ranza. Gruppo di lettura
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

> giovedì 5 giugno

18,00 | Omaggio a Marco Si-
lombria, inaugurazione mostra. 
Gagliardi Art System, via Cervino 16

21,30 | Speedy Ortiz. sPAZIO 211, 
via Cigna 211

22,00/2,00 | Bunker Sonidero #12, 
ass. Variante Bunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

> venerdì 6 giugno

10,00 | Murales della Legalità, rea-
lizzazione murales con gli strudenti 
del Liceo Einstein, ass. Acmos. via 
Bologna 183

11,30 | Inaugurazione aiuola Liceo 
Einstein, taglio del nastro, musica e 
dibattito, via Pacini 28

21,00 | Kosmos/Giugno in musica 
– con G. Bezze e coro Incontro 
Canto, ass. Ippogrifo e Circ. 6. Chie-
sa Regina della Pace, via Malone 19

21,30 | Matteo Negrin – Post 
elettronica vol.1, ass. Arcobaleno. 
Circolo Passoni, via Pietracqua 9

23,00/3,00 | Bangarang #9, ass. 
Variante Bunker. Bunker, via Paga-
nini 0/200

> sabato 7 giugno

12,00 | Festa dei vicini. Pranzo 
comunitario nei condonimi e realtà 
del quartiere

16,00 | “C’era una volta una 
mostra di strani quadri”, inaugu-
razione mostra di A. Quesada. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,30 | Industriamoci – il quartiere 
raccontato dai ragazzi, premia-
zione del concorso e inaugurazione 
mostra, Atelier Héritage. La Bottega 
Aperta, via Cervino 9

21,00 | Kosmos/Giugno in musica 
– con V. Iannone e A. Musso, corale 
Pinaschese, ass. Ippogrifo e Circ. 
6. Chiesa Speranza Nostra, via 
Chatillon 41

> domenica 8 giugno

9,00/23,00 | Festa di Maria S.S. 
di Ripalta, giostre, sfi late, stand 
gastronomici, canti e balli, messa e 
processione, ass. La Cicogna
11,30/13,00 | Il luogo ci continua, 

presentazione uffi ciale del libro, 
ass. I Barrieranti
Piazza Foroni

16,00/18,00 | Tributo a Rosa Bali-
streri, Felice Rindone in concerto. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> martedì 10 giugno

16,30/18,30 | Curriculum vitae, 
sportello di aiuto per la com-
pilazione. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

18,30/21,30 | Corso cake pops e 
cupcakes, con Innocenti Evasioni. 
Zuccheranto, via Parella 2f

> mercoledì 11 giugno

17,30/18,30 | Teatrocomunità – 
spettacolo, “Una canzone per te”
18,30/19,30 | “Una gita fuori porto”
Ass. Choròs. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,30 | Radio Moscow. sPAZIO 
211, via Cigna 211

> giovedì 12 giugno

15,30 | MANI PAzZIENTI - lab. di 
biscotti e torte, ass. Arcobaleno. Cir-
colo Passoni, via Pietracqua 9

18,00/20,30 | Teatrocomunità – 
festa del Ctp Gabelli
21,00/23,00 | “A forza di essere 
vento”
Ass. Choròs. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,00 | Bagnanti allo sbaraglio - 
“La sveglia delle 13”, spettacolo di 
G. Positano con C. Soave. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

> venerdì 13 giugno

21,30 | Musica folk scozzese, con 
An Tarbh Rua, ass. Arcobaleno. 
Circolo Passoni, via Pietracqua 9

> sabato 14 giugno

11,00 | Costruire, divertirsi, gio-
care…riciclando, lab. per ragazzi 
dai 6 anni. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

15,00/19,00 | Il Sonu a ballu, lab. 
di tarantella calabrese a cura di A. 
Scopelliti. Trad! Spazio Tradizioni, 
via Gressoney 29/b

15,00/3,00 | We play the music we 
love presenta Ben Ufo, ass. Va-
riante Bunker. Bunker, via Paganini 
0/200

17,30 | Kosmos/Estate in Barriera 
– Trio Brevenna, ass. Ippogrifo. Cor-
tile Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141/Parco Sempione

21,00/23,00 | “Madri”, di S. Be-
rutti, gruppo Arte & Cultura. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> domenica 15 giugno

15,00/19,00 | Il Sonu a ballu, lab. 
di tarantella calabrese a cura di A. 
Scopelliti. Trad! Spazio Tradizioni, 
via Gressoney 29/b

17,30 | Kosmos/Estate in Barriera 
– con V. Caucino, ass. Ippogrifo. 
Parco Sempione

> martedì 17 giugno

16,00/18,30 | Corso cake design 
con Peppa Pig, per bambini e adulti, 
con Innocenti Evasioni. Zuccheran-
to, via Parella 2f

> mercoledì 18 giugno

15,00 | J’ai lu et je pense. Conver-
sazione in francese
17,15 | Verità, relativismo, tolle-
ranza. Gruppo di lettura
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

19,30 | Berliner Philarmoniker, in 
diretta con Nexo Digital. Cinema 
Monterosa, via Brandizzo 65

> giovedì 19 giugno

17,00 | Lab. di Barriera, inaugura-
zione spazio via Baltea, attività per 
adulti e bambini, coop. Sumisura. 
Via Baltea 3

20,00/2,00 | L’unione fa la fotta 
Festival, lezione di Lindy Hop e mu-
sica, Sweet Life Society e Balera. 
Bunker, via Paganini 0/200

21,00/23,00 | Teatrocomunità – 
spettacolo, “Con il tempo”, ass. 
Choròs. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> venerdì 20 giugno

18,00 | Rumore Fest! Concerti, 
mostre, dj set. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

18,00/19,30 | Teatrocomunità – 
spettacolo, “Mi sento libero di vola-
re”, ass. Choròs. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

19,00 | Rass. sud-nord - “Una 
vita diffi cile” di D. Risi, apericena 
e proiezione fi lm. Fond. Amendola, 
via Tollegno 52

20,30 | Assaggi d’immortalità, 
spettacolo teatrale e cena. 
Il Convivio, via Scarlatti 2

21,00 | Kosmos/Giugno in musica 
– The Queens Choir, ass. Ippogrifo 
e Circ. 6. Oratorio Lanteri, c.so G. 
Cesare 80

22,00/4,00 | L’unione fa la fotta Fe-
stival, Sweet Life Society e Balera. 

Bunker, via Paganini 0/200

> sabato 21 giugno

16,00 | Do It Over Festival! sPAZIO 
211, via Cigna 211

21,00/23,00 | Teatrocomunità, 
“Storie di sabbia e carbone”, com-
pagnia Ellissi Parallele, ass. Choròs. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

22,00/4,00 | L’unione fa la fotta Fe-
stival, Sweet Life Society e Balera. 
Bunker, via Paganini 0/200

> domenica 22 giugno

14,00/20,00 | L’unione fa la fotta 
Festival, pic nic, teatro e gavetto-
nata, Sweet Life Society e Balera. 
Bunker, via Paganini 0/200

16,00 | Do It Over Festival! sPAZIO 
211, via Cigna 211

18,00/23,30 | Teatrocomunità, 
evento conclusivo del festival, cena 
e spettacoli, ass. Choròs. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> giovedì 26 giugno

18,00 | Blackout Fest! Aperitivo e 
musica dal vivo. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> venerdì 27 giugno

18,00 | Blackout Fest! Aperitivo e 
musica dal vivo. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

20,30 | Assaggi d’immortalità, 
spettacolo teatrale e cena. 
Il Convivio, via Scarlatti 2

> sabato 28 giugno

14,00 | MANI PAzZIENTI – musica 
e caffè con libro, ass. Arcobaleno. 
Circolo Passoni, via Pietracqua 9

18,00 | Blackout Fest! Aperitivo e 
musica dal vivo. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

18,00/20,00 | “VagaMondoAero-
porto”, presentazione libro di C. 
Taglia e D. Mazza
22,00/3,00 | Dreamers
Ass. Variante Bunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

> domenica 29 giugno

17,00 | Blackout Fest! Presentazio-
ne di fumetti con gli autori, libri per 
bimbi e cabaret. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

21,00/23,00 | “Il mestiere dell’at-
tore”, saggio di fi ne anno dei corsi. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141


